E)
Allegato “A” alla deliberazione della Giunta comunale n. 110 del 30/12/2008
CRITERI GENERALI PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO MENSA

Articolo 1
Istituzione del comitato mensa, composizione, nomina e durata in carica
1. Nell’ottica di un continuo miglioramento del servizio ed al fine di consentire una sempre
maggiore partecipazione ed informazione dei genitori in ordine alle modalità di erogazione del
servizio medesimo ed una più diffusa educazione alimentare, è istituito il Comitato Mensa.
2. Il Comitato Mensa, che è costituito all’inizio di ogni anno scolastico permanendo in carica per
tutta la durata dello stesso, è composto da:
 quattro genitori in rappresentanza della scuola dell’infanzia “Don Lorenzo Roberto” di Via
Don Vigo n. 1;
 quattro genitori in rappresentanza della scuola primaria “Sandro Pertini” di Via Bruxea n. 1.
I membri del Comitato nomineranno, al loro interno, un referente per la scuola dell’infanzia ed
un referente per la scuola primaria che si occuperanno della gestione dei rapporti tra il
Comitato stesso e gli enti esterni (Comune, A.S.L., Direzione Didattica).
3. I componenti del Comitato sono nominati, in relazione alle scuole rappresentate, dai rispettivi
Consigli di Circolo e di Istituto. Ai fini della costituzione, le Dirigenze Scolastiche dovranno
provvedere a comunicare al Comune, entro il 15 ottobre di ciascun anno, e, per conoscenza, al
Medico scolastico, i nominativi dei genitori eletti, corredati dai relativi dati anagrafici e recapiti
domiciliari e telefonici specificando il nominativo dei due referenti.
4. Alle riunioni e/o ai sopralluoghi effettuati dal Comitato Mensa potranno essere presenti anche:
l’insegnante fiduciaria della scuola dell’infanzia, l’insegnante fiduciaria della scuola primaria,
rappresentanti della Direzione Didattica di Vado Ligure, rappresentanti della ditta appaltatrice
del servizio, rappresentanti dell’A.S.L. n. 2 di Savona, rappresentanti del Comune di Bergeggi.
Articolo 2
Funzioni
1. Le funzioni del Comitato Mensa sono rivolte soprattutto all’osservazione ed al monitoraggio del
buon funzionamento del servizio, alla soddisfazione degli utenti, alla segnalazione degli
eventuali problemi ed alla proposta di soluzioni migliorative nella gestione dello stesso.
2. Per tale compito i membri del comitato potranno:
 verificare la conformità del menù rispetto al capitolato ed alle tabelle esposte nei refettori;
 effettuare l’assaggio, nei locali mensa, delle pietanze previste;
 valutare la temperatura dei cibi al palato;
 osservare la presentazione dei piatti;
 osservare il funzionamento del servizio nel suo insieme.
Articolo 3
Visite di controllo
1. Le visite di controllo potranno essere effettuate sia presso il luogo di preparazione che di
somministrazione dei pasti e dovranno essere svolte osservando le seguenti modalità:

 non potranno essere effettuate più di due visite al mese per quanto attiene al luogo di
preparazione dei pasti, oppure due visite a settimana per quanto attiene i luoghi di
somministrazione;
 le visite non potranno impegnare per più di un ora al giorno;
 le visite potranno essere effettuate senza preavviso alcuno nei giorni e nelle ore desiderate,
fatto salvo quanto disposto dal comma successivo;
 le visite di verifica devono essere effettuate con la presenza di almeno tre membri del
comitato all’uopo costituito;
 ai componenti del comitato è fatto divieto di trattare direttamente e di contestare qualsiasi
inconveniente riscontrato con il personale presente o con la ditta appaltatrice del servizio;
2. Le visite di controllo al luogo di preparazione dei pasti, per non interferire con i tempi di cottura
concordati con la ditta appaltatrice, dovranno rispettare la seguente regola: sino alle ore 13:00
è ammessa la presenza in cucina senza la possibilità di chiedere informazioni alla cuoca.
3. I membri del Comitato, durante le visite di controllo, dovranno indossare un camice, un
copricapo e un copriscarpe monouso, e dovranno tenere un comportamento conforme alle
normative igienico sanitarie. La ditta appaltatrice del servizio dovrà fornire ai membri del
Comitato il suddetto vestiario monouso.
Articolo 4
Problematiche riscontrate
1. Nel caso vengano riscontrate inadeguatezze, mancanze o comunque problemi relativi alla
preparazione o somministrazione dei pasti, il comitato è tenuto a darne immediata
comunicazione scritta all’ufficio scuola del Comune di Bergeggi ed alla pediatra consultoriale,
per quanto di competenza, ed alla Direzione Didattica di Vado Ligure, per opportuna
conoscenza.
Articolo 5
Partecipazione gratuita
1. La partecipazione al comitato è gratuita e nulla è riconosciuto ai componenti dello stesso. Il
servizio viene svolto con il solo scopo del miglioramento, in termini di efficienza ed efficacia, del
servizio di ristorazione scolastica e nel solo interesse della comunità scolastica.

